Cari genitori è arrivato il tempo di iscrivere i vostri bambini alla Scuola
dell'Infanzia, e' un momento delicato in cui affiderete i vostri figli alle
nostre cure per una crescita insieme.
Le nostre Scuole dell'Infanzia si propongono come luogo accogliente
e stimolante, ponendo al centro dell'azione educativa il bambino nella sua
singolarità e nel suo naturale bisogno di relazionarsi.
I nostri progetti educativi sono specifici per lo sviluppo armonico del
bambino che coinvolge l'aspetto ,psicologico,cognitivo emotivo e
motorio.
A tal proposito ogni anno proponiamo per i bambini nuove esperienze
con attività teatrali organizzate da esperti, integrate da uscite didattiche
nei teatri del territorio.
Il plesso Lunense,oltre alla scelta sperimentale del progetto “senza zaino”
propone un percorso di acquaticità in piscina con l'intervento di insegnanti
qualificati; il plesso Giampaoli da quest'anno ha dato inizio al primo
progetto sperimentale in provincia “0 6 anni” in cui i bambini frequentanti
l'ultimo anno di Nido condividono ,con i bambini del primo anno Scuola
Infanzia quotidianamente,attività in ampi spazi organizzati e a tema.
Completano, inoltre, la nostra azione educativa le lezioni di lingua
inglese e il Coding(una proposta di giochi di apprendimento per imparare ad
utilizzare le tecnologie attraverso il ragionamento evitando automatismi).
La musica nel nostro Istituto ha un ruolo fondamentale, elemento
comune a tutti i gradi dell' Istituto Taliercio, dall'Infanzia alla scuola
Secondaria curato da insegnanti interni qualificati.
La musica,infatti, rappresenta la peculiarità dell'Istituto.
In conclusione.....vi aspettiamo ai ns. OPEN DAY !!
* In allegato calendario degli incontri.

Calendario eventi:
Infanzia Giampaoli

Infanzia Lunense

Visita agli spazi scolastici :

Laboratori creativi,attività e
giochi:

19 novembre dalle ore 11 alle 12

14 novembre dalle ore 10 alle 12

16 dicembre

dalle ore 11 alle 12

21 novembre dalle ore 10 alle 12

14 gennaio

dalle ore 11 alle 12

27novembre dalle ore 16 alle 17,30

Laboratori creativi con i bambini :

4 dicembre dalle ore16 alle17,30

26 novembre dalle ore 16 alle 17,30

13 dicembre dalle ore 10 alle 12

5 dicembre

16 gennaio dalle ore 16 alle 17,30

dalle ore 16 alle 17,30

Ricordiamo,inoltre che il giorno 16 dicembre alle ore 16,30 presso
l'Istituto scolastico Taliercio, la Dirigente scolastica illustrerà
il “Piano dell'Offerta formativa”.

Vi aspettiamo…. A presto !

